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di Roberto Russo*Attualità

Premessa:
Recentemente novellata, per la seconda volta in 13 anni, la disciplina della legittima difesa ha sempre ori-
ginato numerosi dibattiti legati principalmente all’interpretazione di alcuni suoi punti essenziali, alcuni dei 
quali nell’applicazione concreta non hanno mai visto luce - ci si riferisce alla difesa patrimoniale - mentre 
altri - come il rapporto di proporzionalità - sono stati interpretati in maniera non sempre unanime tra le varie 
sedi giudicanti. La chiara intenzione legislativa era quindi quella di ridurre gli spazi interpretativi cercando di 
implementare la tutela di chi viene aggredito nel proprio domicilio, sulla base dell’assunto che parte da una 
posizione di svantaggio e non sia facile avere la possibilità di fare in pochi istanti valutazioni ponderate su 
come agire. La riforma riguarda esclusivamente la legittima difesa nel domicilio: abitazioni, e altri luoghi 
di privata dimora, compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali.

Per una lettura più snella e di immediata comprensione, si riporta di seguito il nuovo art. 52 c.p.1, con le no-
vità integrate in corsivo,  e il nuovo comma 2 dell’art. 55 c.p. 2, che verranno poi commentate, mentre le altre 
notifiche verranno riportate sinteticamente per non appesantire l’articolo.

Art. 52 Difesa legittima
“1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto 
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata 
all’offesa.
2 - Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di 
cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa 
un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione3.
3 - Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto 
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all’interno di ogni altro luogo ove venga eser-
citata un’attività commerciale, professionale o 
imprenditoriale. 
4 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma 
agisce sempre in stato di legittima difesa co-
lui che compie un atto per respingere l’intrusio-
ne posta in essere, con violenza o minaccia di 
uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da 
parte di una o più persone”.

Il comma 1, come facilmente rilevabile, già pre-
vedeva che ogni soggetto potesse esercitare 
la legittima difesa per difendere qualunque ti-
pologia di diritto, tanto le aggressioni personali 
quanto quelle al patrimonio, principio però mai 
concretamente adottato dalla giurisprudenza 
che ha sempre fatto pesare maggiormente altri 
principi, primo tra tutti la supremazia del bene 
della vita sui beni patrimoniali. Come a dire, per 
fare un esempio banale, che per evitare il furto 
della macchina, non si può sparare dal balcone 
4. 
Le posizioni sulla fuga – obbligatoria quando 
non espone l’aggredito ad un pericolo maggiore 
della reazione- non sono state ribadite nel re-
cente periodo, proprio per non mettere in una 
posizione di vantaggio l’aggressore. Si parla 
anche di commodus discessus, ossia l’allonta-
narsi con calma senza dare nell’occhio, ma è 
un argomento vasto e che in realtà andrebbe 
sviscerato nei particolari. Ai fini del tema che 
trattasi è sufficiente dire che quando la fuga non 
sia pericolosa o disonorevole potrebbe essere 
richiesta in luogo della difesa. Ovviamente tale 
principio mal si concilierebbe con una legittima 
difesa in abitazione, sarebbe a dire che se il 
malintenzionato entri, sia il padrone di casa a 
dover uscire.

L’introduzione del comma 25, ha visto ora l’ag-
giunta della parola “sempre”, a rafforzare il con-
cetto per cui la proporzione sia da presumere 
comunque esistente.

Tale comma, già nella sua formulazione del 
2006, aveva integrato la presunzione di pro-
porzionalità, senza però rafforzare il concetto di 
difesa patrimoniale, che restava non praticabile 
mediante l’uso delle armi in assenza di un pe-
ricolo d’aggressione. In altre parole si dava per 
assodato che per fronteggiare un qualunque 
pericolo d’aggressione in casa, l’aggredito po-
tesse usare un’arma a prescindere dal mezzo 
usato dall’aggressore. 
In altre parole era e resta vietato usare armi, 
legittimamente detenute in casa, se il soggetto 
che vi si introduca non palesi un pericolo d’ag-
gressione. Il ladro colto in fuga, anche se con 
beni appena trafugati, non potrà comunque es-
sere fatto segno di colpi d’arma da fuoco, per-

ché verrebbe meno l’attualità del pericolo d’ag-
gressione. Ciò non toglie però, ovviamente, che 
potrà essere rincorso, afferrato, bloccato e trat-
tenuto fino all’arrivo delle forze di polizia e che 
per fare questo si potrà usare la forza necessa-
ria. Fondamentale sarà però il tempestivo av-
viso alle forze dell’ordine, con ciò intendendosi 
che il ladro può essere sia rinchiuso in un locale 
che bloccato con strumenti coercitivi, ma biso-
gna dare immediato avviso alle forze di polizia.

Il comma 3, innovato solo nell’estensione al neo 
introdotto comma 4, allargava già dalla riforma 
del 2006, la presunzione della proporzionalità 
anche ai luoghi quali negozi, studi, aziende e, 
classicamente stazioni di servizio.

Il neo introdotto comma 4 anticipa la possibili-
tà di difesa al momento dell’intrusione, ma se 
a prima lettura parrebbe di pacifica interpreta-
zione, tale comma potrebbe nascondere invece 
criticità applicative. Per come è scritto sembre-
rebbe chiaro che si presuma esistente il rap-
porto di proporzionalità, e pertanto si possa ad 
esempio impiegare un’arma da fuoco, per impe-
dire un’intrusione. Il comma però specifica che 
debba essere in atto una violenza, e scritto così 
andrebbe interpretato nel senso di “violenza 
di ogni genere”, quindi anche solo meramente 
sulle cose quali cancelli porte e portoni. Anche 
perché se si intendesse come “violenza” alle 
persone si ricadrebbe nel comma 1, rendendo 
quindi tale nuovo comma superfluo. Del resto 
però anche il comma 2 già era impoverito, se 
da un lato viene prevista la possibilità di agire 
in difesa dei propri beni, dall’altro lato la si vin-
cola ad un “pericolo d’aggressione”. Altrettanto 
da interpretare è la dicitura: “minaccia di uso 
di armi”. Se infatti ne sembrerebbe semplice e 
scontata l’applicazione, potrebbero trovarvisi 
mille sfumature interpretative.

Considerato che tale “minaccia” potrebbe es-
sere tipicamente verbale, sarebbe semplice per 
chiunque si difenda dichiarare che sia avvenuta 
oralmente, giacché verba volant, e pertanto un 
giudice potrebbe richiedere elementi ulteriori, 
quali l’effettiva presenza di armi in capo sog-
getto che opera l’intrusione. Certo tale interpre-
tazione apparirebbe quantomeno “forzata” ma 
non si può escludere e pertanto, in assenza al 
momento di giurisprudenza, va comunque de-
scritta per debito di conoscenza. In altre parole, 
per quanto l’intenzione legislativa fosse chiara-
mente quella di limitare la possibilità di interpre-
tazione restrittiva, bisognerà sempre attendere 
le prime pronunce giurisprudenziali.

Art. 55 c.p. Eccesso colposo
1.”Quando, nel commettere alcuno dei fatti 
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preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono 
colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine 
dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si appli-
cano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il 
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 
2.Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto 
dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha com-
messo il fatto per la salvaguardia della propria o altrui 
incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’artico-
lo 61, primo comma, n. 5)6 ovvero in stato di grave 
turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in 
atto.”

L’art. 2 della L. 36/2019 ha introdotto il secondo 
comma come una sorta di clausola di riserva rispet-
to all’art. 52. Sicuramente apprezzabile il riferimen-
to all’art. 61, primo comma n. 5 perché mette per 
iscritto il principio sacrosanto per cui chi si difende 
ha il diritto di farlo senza preoccuparsi del rapporto 
di proporzione in tutte quelle situazioni in cui ci sia 
un chiaro svantaggio dell’aggredito, quali ad esempio 
l’orario notturno - in cui solitamente l’aggredito dor-
me e una sveglia improvvisa, già di per sè compor-
ta l’esecuzione di azioni connotate da poca lucidità, 
mentre l’aggressore è ben sveglio, lucido e cosciente 
di quello che fa - o la minuta costituzione di fronte 
ad un energumeno o il non poter chiamare aiuto. Il 
rimando alla situazione psicologica dell’aggredito (il 
turbamento) è altrettanto sacrosanto e presente da 
lungo tempo nella legislazione di gran parte dei paesi 
europei, ritenendosi obiettivamente normale che in 
certe situazioni, quali tipicamente trovarsi un intruso 
in casa nel cuore della notte e fronteggiarlo nell’im-
mediato non consenta ragionamenti lucidi sul grado 
di pericolosità del soggetto non invitato. E’ chiaro a 
tutti che essere svegliati durante il sonno produce, di 

per sè stante, uno stato d’ansia cui si aggiunge, nel 
caso di intrusione, la paura per l’incolumità propria e 
ancor più dei propri affetti. Altrettanto chiaro è che un 
intruso che venga sorpreso in azione, si muoverà in 
ambienti ristretti, probabilmente nel buio o nella pe-
nombra e con velocità, riducendo a pochi secondi, se 
non meno, il tempo in cui l’aggredito, stordito dall’es-
sere stato svegliato e da una comprensibile paura, 
nonché dallo stress della luce improvvisa – se riesca 
ad accenderla- debba decidere che azione intrapren-
dere. 

I problemi applicativi potrebbero però sorgere dall’ag-
gettivo “grave” che precede “turbamento”, ritenendosi 
non facile a posteriori giudicare quanto fosse turbato 
in quel momento il proprietario di casa. Il pericolo è 
che a posteriori, a freddo, vengano prese in conside-
razione caratteristiche del soggetto quali professio-
ne, età, o qualunque altro argomento che non ne-
cessariamente incida in un determinato modo sulla 
possibilità che un soggetto venga turbato in maniera 
più o meno grave. Non necessariamente un poliziotto 
sarà turbato meno di un professore dallo svegliarsi 
all’improvviso e dal trovarsi un intruso in casa. Del 
resto in nessun altro paese la cui legislazione tenga 
conto della condizione psicologica dell’aggredito vie-
ne considerato il grado di intensità del turbamento. 
Lo svegliarsi di soprassalto, la paura di uno o più in-
trusi, la paura per i propri cari presenti in casa, il muo-
versi nel buio o l’essere accecati dalla luce, lo stato 
di confusione che deriva da tutto questo, sono tutti 
stressors che incidono pesantemente sulla condizio-
ne psicologica di un soggetto.

Il rimborso delle spese 
D.P.R. Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 115-



www.asaps.it 19

bis
Qui si evita di ricopiare l’articolo appena introdotto, 
che introduce un concetto molto semplice, se chi si è 
difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto 
innocente, potrà chiedere il rimborso delle spese pro-
cessuali e dell’onorario dell’avvocato, come del resto 
già succedere in gran parte degli Stati Europei

La responsabilità risarcitoria
Art. 2044 c.c.- Legittima difesa. 
“1.Non è responsabile chi cagiona il danno per legit-
tima difesa di sé o di altri.
2.Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo 
e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi 
ha compiuto il fatto è esclusa. 
3.Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del 
codice penale, al danneggiato è dovuta una inden-
nità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento 
del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle 
modalità realizzative e del contributo causale della 
condotta posta in essere dal danneggiato”

L’art. 2043 prevede la responsabilità risarcitoria per 
chiunque cagioni un danno per dolo o colpa.
Il neo introdotto secondo comma prescrive che non 
vi è responsabilità nei casi di legittima difesa (art. 52 
C.P.), di fatto una ripetizione perché il soggetto che 
viene assolto in quanto giustificato dall’art. 52 non 
commette illecito, quindi già di per se non era tenuto 
a risarcire il danno.

Il neo introdotto terzo comma stabilisce invece che, 
in caso di eccesso colposo, ex art. 55 c.p., il danno 
sarà equamente valutato dal giudice, questo perché 
come detto l’art. 55 opera non come causa di giusti-
ficazione ma come causa di non punibilità, in assen-
za di tale comma quindi il soggetto che fosse stato 
assolto in base all’art. 55 avrebbe comunque dovuto 
risarcire il danno cagionato.

In materia di responsabilità risarcitoria si potrebbe 
citare il famoso caso Birolo, il tabaccaio che sparò 
ferendo mortalmente uno dei tre ladri che si erano 
introdotti di notte nel locale, comunicante con l’abita-
zione, sfondandone la vetrina con un’auto. Birolo fu 
assolto dalla Suprema Corte, che ne escluse anche 
il risarcimento ai familiari del defunto, perché il fatto 
(aver sparato al ladro), illecito, non è stato considera-
to colpevole. La Cassazione, nel motivare circa l’in-
teresse a impugnare della parte civile, ha ricordato 
infatti come, secondo la giurisprudenza di legitti-
mità, in caso di legittima difesa putativa l’auto-
re del fatto è tenuto a corrispondere un equo in-
dennizzo al danneggiato, in applicazione analogica 
dell’art. 2045 c.c. (dettato in tema di stato di necessi-
tà); senonché tale obbligo soggiace, in sede civile, 
dall’accertamento della natura colposa o incolpe-
vole dell’errore, nel rispetto della regola generale di 
cui all’art. 2043 c.c. E sotto questo profilo (esclusione 
del carattere colpevole dell’errore), la sentenza pe-
nale ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di dan-

no (ex art. 652 c.p.p.).

Art. 59 la legittima difesa putativa
Questo articolo non è stato modificato, ma si ritiene 
utile descriverne comunque lo schema applicativo e, 
per farlo, quale miglior modo di un caso concreto e 
recente come la citata sentenza Birolo, di cui sopra è 
stato descritto brevemente il fatto? Da tenere presen-
te che l’intero processo si è svolto prima della riforma
Il tabaccaio era stato inizialmente condannato 
dal giudice di primo grado per omicidio colpo-
so, avendo riconosciuto gli estremi di un eccesso 
colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.); cioè di una 
situazione nella quale la scriminante è configurabi-
le, ma l’agente ne ha oltrepassato colposamente 
i limiti, in quanto era emerso che i ladri non erano 
armati e pertanto – secondo il Tribunale - non neces-
sario usare l’arma.

Il tabaccaio veniva però assolto in secondo grado 
per avere agito in stato di legittima difesa putativa 
incolpevole (art. 59 c.p.); cioè in una situazione ri-
spetto alla quale, sebbene non potesse configurarsi 
la legittima difesa (mancavano i requisiti della neces-
sità e proporzione, oltre che dell’attualità del pericolo 
per la propria o altrui vita), il fatto illecito non sia 
rimproverabile al soggetto, che abbia ragionevol-
mente creduto di agire in stato di legittima difesa 
e, pertanto, di commettere un’azione lecita. Secondo 
la Corte d’Appello “il modus operandi, in base al qua-
le i tre complici avevano abbattuto la porta con un 
ariete, di notte, in pieno centro abitato, non scorag-
giati nemmeno dagli allarmi entrati in azione, poteva 
far presagire ex ante al proprietario improvvisamente 
svegliato dal botto, con fragore di vetri e delle sirene 
degli allarmi, un’incursione aggressiva di persone al 
piano sovrastante, dove si poteva entrare senza dif-
ficoltà e dove si trovavano la moglie e la figlia quin-
dicenne”.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza 
di assoluzione ritenendo che: “la situazione di pe-
nombra, il forte rumore, lo stress emotivo, la rapida 
successione di movimenti all’interno della tabacche-
ria dei tre complici, che avevano divelto il registratore 
di cassa e tre mensole contenenti la merce, posso-
no avere indotto ragionevolmente e in maniera 
scusabile in errore il Birolo circa le effettive inten-
zioni di Ursu [il ladro], e la situazione erroneamente 
percepita come di imminente aggressione per sé o i 
suoi familiari, nel momento in cui, in uno stato di forte 
concitazione, ha fatto partire il colpo”. Osserva an-
cora la Cassazione, “la corte territoriale con giudizio 
ex ante ha valutato…tutte le circostanze di fatto, 
statiche e dinamiche, oggettive e soggettive, in 
relazione al momento della reazione e al contesto 
spazio-temporale, dando rilievo al complesso del-
le risultanze probatorie, e ha apprezzato e ritenuto 
scusabile, con giudizio logico e coerente, perciò 
insindacabile, l’errore di valutazione del Birolo cir-
ca la sussistenza dei presupposti di fatto, di propor-
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zione e di necessità di difesa, che rappresentano gli elementi costitutivi della legittima difesa”.

I delitti con le sanzioni inasprite
La L.36/2019 ha inoltre introdotto un inasprimento delle sanzioni di alcuni delitti contro il patrimonio, che si 

Conclusioni
La riforma sulla legittima difesa riguarda pertanto quella domiciliare - estesa come detto ai luoghi ove viene 
esercitata un’attività lavorativa - e viene realizzata intervenendo su tre ambiti:
a) esclusione della responsabilità penale; 
b) esclusione/limitazione della responsabilità civile; 
c) alleggerimento del peso del procedimento penale, che resta inevitabile.
L’esclusione della responsabilità penale avviene su due piani in rapporto di progressione logica tra loro, ov-
vero la causa di giustificazione (che opera sul piano dell’antigiuridicità del fatto) ampliata nell’art. 52 e la non 
colpevolezza introdotta con l’art. 55 (il fatto è colpevole ma scusato in ragioni di particolari circostanze), che 
verrà invocata solo ove non trovasse applicazione la prima, operando come una sorta di clausola di riserva. 
In altre parole ove sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 52, il fatto è scriminato, ove invece si 
superassero i limiti di tale scriminante, si potrà ricorrere all’art. 55, in base al quale, ove ne ricorrano i pre-
supposti applicativi, l’eccesso colposo, seppur esistente, diventa non colpevole perchè scusato in ragione di 
particolari circostanze. Quando l’aggredito non potrà invocare la causa di giustificazione ex art. 52, potrà in-
vocare la non colpevolezza per il fatto illecito commesso eccedendone colposamente i limiti, ai sensi dell’art. 
55. 

* Maggiore Guardia di Finanza

1- modificato dall’art.1 della L. 26/04/2019, n.36.
2 - modificato dall’art.2 della L. 26/04/2019, n.36.
3 - l’intero secondo comma era stato introdotto dall’art. 1 della L.13/0272006, n.59.
4 - perchè si tutelerebbe il diritto patrimoniale ma mancherebbe il pericolo d’aggressione.
5 - vds nota 2.
6 - l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o 
privata difesa

Articolo (ci si riferisce al c.p.) Vecchia 
formulazione

Nuova 
formulazione

Note

614 – violazione di domicilio
Ipotesi aggravata (fatto commesso 
con violenza sulle cose o alle 
persone, ovvero da persona 
palesemente armata)

Da 6 mesi a 3 
anni

Da 1 a 5 anni

Da 1 a 4 anni

Da 2 a 6 anni

Sarà quindi ora possibile procedere 
anche con attività di intercettazione ex 
art. 266 c.p.p.

624 bis – furto in abitazione
Ipotesi aggravata (aggravante 
comune o una delle aggravanti 
ex art. 625, co.1 violenza sulle 
cose, destrezza, uso di mezzo 
fraudolento)

Da 3 a 6 anni
Da 4 a 10 anni 
e multa da 927 
a 2000 €

Da 4 a 7 anni
Da 5 a 7 anni e 
multa da 1000 a 
2500 €

La sospensione condizionale della 
pena deve essere subordinata al 
pagamento integrale dell’importo 
dovuto per il risarcimento del danno 
alla persona offesa.

628 – Rapina
Ipotesi aggravata (uso di armi, 
fatto commesso in un’abitazione 
o mezzo pubblico di trasporto, nei 
confronti di ultrasessantacinquenne, 
etc.)

Concorso di ipotesi aggravanti

Da 4 a 10 anni 
e multa da 927 
a 2500 €

Da 5 a 20 anni 
e da e multa da 
1290 a 3098 €

Da 6 a 20 anni 
e multa da 1538 
a 3098 €

Da 5 a 10 anni e 
multa da ______

Da 6 a 20 anni e 
multa da 2000 a 
4000 €

Da 7 a 20 anni e 
multa da 2500 a 
4000 €;


